Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
*** C O P I A ***
N.

16

del 27/06/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"
DEFINIZIONE SCADENZE PAGAMENTO PER L'ANNO 2013.

E

Il giorno 27/06/2013, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

DESENZANI GIANNI

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

SI

FONTANINI NERINA

SI

SPAZIANI PAOLO

DESENZANI ELENA

SI

ASSOLINI ALBERTO

SI

CARLESCHI ELENA

VERSACI DOMENICO

SI

RONCADORI GIOVANNI

SI

TRAMONTI STEFANO

SI

ZANIBONI FLAVIA

SI

TONONI GUIDO

SI

FRANZONI LUCA

SI

CHERUBINI SANDRA

SI

BRESCIANI MARIA GABRIELLA

TRECCANI VALENTINO

SI

BESCHI GIOVANNI

SI

PEDRAZZANI ANGELO

SI

BETTARI NADIA

SI

SI

TAFELLI ANTONIO

SI

BRESCIANI MASSIMO

SI

BELLINI MASSIMILIANO

Totale Presenti 19

AG

SI
AG

Totali Assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in
data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 09/07/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Carpenedolo, lì

09/07/2013

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, li 19/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO
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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 27/06/2013
------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il quale
viene, tra l’altro, stabilito che :
• a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
• con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo;
• Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.
• Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;
• A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)” il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
DATO ATTO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali,
a decorrere dall’anno d’imposta 2013, devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione ;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il Decreto legge del 8 aprile 2013, n. 35 di “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento dei tributi degli enti locali” che ha apportato modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali;
RILEVATO che l’art. 10 comma 2, del richiamato D.L. 35/2013, di Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento
di tributi locali, stabilisce che, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in
deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
●
la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, trenta giorni prima della data di versamento;
●
ai fini del versamento delle rate del tributo, il Comune invia ai contribuenti i modelli di pagamento
precompilati già predisposti per il pagamento della TIA ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in
uso per gli stessi prelievi. I pagamenti in acconto, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima
rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013;
●
la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato di cui all’art. 14 del D.L. 201/6.12.2011,
è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo Tares,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché
utilizzando apposite modalità di pagamento consentite dalla normativa vigente.
●
il Comune non applica l’aumento sulla maggiorazione standard prevista richiamato articolo 14 del D.L.
201/2011, n. 201;
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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 27/06/2013
------------------------------------------------------------------------RITENUTO pertanto opportuno stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del DL 8 aprile 2013, n. 35 che ha
apportato modifiche, all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, che il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, per l’anno 2013, dovrà essere versato in numero 2 rate:
• versamento prima rata del tributo: scadenza entro il 30 settembre 2013
• versamento seconda rata del tributo (saldo) e maggiorazione: scadenza entro il 30 novembre 2013
CONSIDERATO che la normativa nulla prevede in merito alla TARES temporanea, la cui riscossione
necessita, per sua stessa natura, della tempestiva comunicazione da parte dei competenti uffici al soggetto
passivo tenuto al pagamento;
RITENUTO pertanto di applicarvi per analogia le medesime disposizioni per quanto compatibili;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente sopra riportato si rinvia alle
norme legislative di cui all’art. 14, vari commi del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge
22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i;
Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta
dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.
ACQUISITO, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
tributi e commercio Rag Emanuela Longhi e il parere contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell’art. 49 delTUEL D.L.gs 18.8.2000 n. 267;
Esce il consigliere Treccani
Presenti n. 18 consiglieri
Con 13 voti favorevoli, n. 1 contrario (Bettari) e n. 4 astenuti (Spaziani,Tramonti,Franzoni e Bresciani
Massimo) espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come risultanti dai
prospetto allegato ;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013,
data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
4. di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013, sarà riscosso in due
rate scadenti:
•
prima rata del tributo: scadenza entro il 30 settembre 2013
•
seconda rata del tributo (saldo) e maggiorazione: scadenza entro il 30 novembre 2013
5. di applicare per analogia le medesime disposizioni per quanto compatibili alla TARES temporanea, la cui
riscossione necessita, per sua stessa natura, della tempestiva comunicazione da parte dei competenti
uffici al soggetto passivo tenuto al pagamento;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”,
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Indi, con separata votazione che ottiene 13 voti favorevoli, n. 1 contrario (Bettari) e n. 4 astenuti
(Spaziani,Tramonti,Franzoni e Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)
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Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)

TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
“TARES”
ANNO 2013
UTENZE DOMESTICHE
NUMERO COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5
6 ed oltre

QUOTA FISSA
(in €/mq. Anno)
€ 0,1449
€ 0,1477
€ 0,1499
€ 0,1519
€ 0,1539
€ 0,1564

QUOTA VARIABILE (€/Anno)
€ 46,0951
€ 85,3158
€ 107,6669
€ 118,5568
€ 136,7556
€ 150,7636

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA
cat.1 - musei biblioteche scuole associazioni luoghi di
culto
cat.2- cinematografi e teatri
cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta
cat.4 -campeggi distributori impianti sportivi
cat.5 -stabilimenti balneari
cat.6 - esposizioni – autosaloni
cat.7 -alberghi con ristorante
cat.8 - alberghi senza ristorante
cat.9 - case di cura e di riposo
cat.10 – ospedali
cat.11 – uffici, agenzie, studi professionali
cat.12- banche ed istituti di credito
cat.13 - negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
cat.14- edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
cat.15- negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
cat.16 - banchi di mercato
cat.17 - attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere,
barbiere, estetista
cat.18- Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, imbianchino, lavanderia e sartoria

Quota fissa
€/mq. Anno

Quota
variabile
€/mq. Anno

Tariffa Totale
€/mq. Anno

0,1183
0,0972

0,5354
0,4009

0,6537
0,4981

0,1183
0,2354
0,0000
0,1261
0,3236
0,2764
0,2732
0,0000
0,4739
0,4739

0,5611
1,0022
0,0000
0,6347
1,5876
1,2536
1,3203
0,0000
2,1587
2,1589

0,6794
1,2376
0,0000
0,7608
1,9112
1,5300
1,5935
0,0000
2,6326
2,6328

0,3948
0,3948

1,7371
1,7371

2,1319
2,1319

0,3948
0,3008

1,7371
1,4271

2,1319
1,7279

0,3158

1,5638

1,8796

0,3132

1,5870

1,9002

cat.19- carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

0,3003

1,5624

1,8627

cat.20- Attività industriali con capannoni di produzione
cat.21- Attività artigianali di produzione di beni specifici
cat.22- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
cat.23- mense, birrerie, amburgherie
cat.24- bar, caffè, pasticceria
cat.25- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
cat.26- plurilicenze alimentari e/o miste
cat.27- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
cat.28- ipermercati di generi misti
cat.29- banchi di mercato di generi alimentari
cat.30- discoteche, night club

0,2097
0,2097
1,3824
1,3455
1,0996

1,0050
1,0050
5,1431
4,5888
3,7645

1,2147
1,2147
6,5255
5,9343
4,8641

0,5552
0,5103
1,8564
0,0000
0,8462
0,0000

2,6711
2,5878
5,9051
0,0000
4,6158
0,0000

3,2263
3,0981
7,7615
0,0000
5,4620
0,0000

